
THE MAGAZINE OF INTERIORS
AND CONTEMPORARY DESIGN

N° 6 GIUGNO
JUNE 2020

MENSILE ITALIA / MONTHLY ITALY € 8
DISTRIBUTION 5 GIUGNO/JUNE 2020

AT € 16,30 - BE € 15,10 - CH Chf 18 - DE € 20,50  
DK kr 145 - E € 15 - F € 15 - MC, Côte D’Azur € 15,10  

PT € 15 - SE kr 160 - US $ 28
Poste Italiane SpA - Sped. in A.P.D.L. 353/03 

art.1, comma1, DCB Verona



In queste 
settimane non abbiamo mai 

fermato le nostre idee e il nostro pensiero 
creativo, così come il dialogo con i designer. 

Abbiamo progettato nuove soluzioni espositive 
all ’interno degli spazi retail e nuove possibili iniziative 

che possano accrescere la riconoscibilità del marchio a livello 
internazionale. Stanno per arrivare nei negozi anche nuove 

finiture di prodotti come una speciale linea Matt con la quale 
abbiamo dato nuova interpretazione a prodotti già a catalogo.
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 Rafforzeremo inoltre la comunicazione sul nostro progetto di sedia 
A.I. con materiale riciclato e stiamo già preparando alcune novità 

per le vetrine natalizie che potremo presentare nei prossimi 
mesi. Parallelamente, i nostri sforzi sono proiettati al Salone 

2021 e alle tante novità, molte delle quali già avviate, che 
potremo esporre nel nostro stand. Non vediamo 

l’ora di poterlo realizzare per accogliere con 
rinnovato entusiasmo clienti, designer e 

giornalisti da tutto 
il mondo.

Il difficile 
momento che stiamo vivendo 

è una delle sfide più grandi degli anni 
recenti; ci ha segnato profondamente, come 

uomini e come imprenditori. Ha cambiato il modo di 
vivere e di intendere il lavoro, riportando l’attenzione ai 

valori su cui poggia il nostro business: qualità e bellezza. 
Attorno a queste parole ruota anche la nostra nuova 

campagna di comunicazione, che racconta le radici e i valori 
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dell’azienda e dei suoi brand – Jumbo Collection, Roberto 
Cavalli Home Interiors, Gianfranco Ferré Home, Etro Home 
Interiors, JCP Universe. Le basi solide della tradizione, nel 

segno del Made in Italy più autentico, sono il punto 
fermo attorno a cui nascono le collezioni, che 
continueremo a promuovere nel mondo con 

l’obiettivo di una ripresa che porti un 
nuovo sguardo verso il futuro.

Nonostante la 
situazione abbia compromesso non 

poco il mio lavoro a partire dalla cancellazione 
del Salone del Mobile, non ho avuto poi così tanto tempo 

libero. Dover lavorare in remoto ha richiesto molto più tempo 
e concentrazione di prima, non fosse altro che per lo scambio con i 

miei collaboratori e con le aziende. Dal punto di vista sia produttivo che 
organizzativo, le nostre aziende hanno subito un duro colpo e certamente 

farle ripartire non sarà cosa facile. A noi progettisti saranno richiesti sempre più 
impegno e creatività per far sì che nuovi prodotti possano risvegliare la curiosità e 

l’interesse delle persone. Dover vivere forzatamente per molto tempo in un ambiente con 
altre persone, oppure anche da soli, ci ha fatto capire come deve essere strutturata una 

casa, la necessità di spazi aperti e possibilmente affacciati all’esterno; come pure il bisogno 
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di luoghi intimi, in cui potersi isolare. Questo periodo ci ha spinto a valutare in modo 
diverso anche gli oggetti: credo che farò molta più attenzione al progetto di sedute, 

siano esse sedie o divani, essendo stati i due ‘oggetti’ che ho più utilizzato in questo 
periodo. Cambierà il ruolo del designer? Senz’altro dovrà diventare più responsabile 

e performante, non solo per se stesso ma anche per le aziende con sui si troverà a 
dialogare. Quanto alla riscoperta della manualità, purtroppo non ho questo tipo 

di dimestichezza o attrazione nei confronti delle attività manuali, le lascio 
volentieri ad altri a cui sono più congeniali. Se avessi avuto questo talento 

avrei terminato gli studi di liuteria.

Nell’immagine, Holiday di Molteni & C (2013), 
uno dei divani che Ferruccio Laviani 

ama di più fra quelli che ha disegnato.

Da ogni crisi 
sono sempre nate nuove 

opportunità, legate soprattutto alla 
creatività. Credo che il design italiano anche 

in questa occasione potrà mostrare il meglio di sé. 
Ma per farlo è necessario considerare questa emergenza 

non un episodio ma uno spartiacque e iniziare a progettare 
nuove idee con questa consapevolezza. 
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Quella di un futuro nel quale potrebbe essere presente questo tipo 
di emergenza. Personalmente, dopo una vita trascorsa in giro per 
il mondo, ho scoperto il piacere di dormire nello stesso letto per 
tanto tempo. Ma anche il bello di avere una casa confortevole 
e una famiglia numerosa con la quale condividere momenti 

che prima venivano vissuti molto di rado. Come 
imprenditore ho compreso a fondo che quando si 

dice che le nostre aziende sono come una 
famiglia non si tratta di un modo di 

dire o di un luogo comune.
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